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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) – Autorizzazione MI: Prot. 
AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 - Codice progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577" – Titolo progetto: “Corto circuito" – Codice 
Progetto P.A. 2021: P02/11 - CUP: E43D21001510007 

 
PROGETTO PON FSE “Corto circuito” cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577  

 
Al Sito web/Amministrazione trasparente  
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27352 
All’albo pretorio online  
www.albipretorionline.com/SM27352 

  e p.c. al DSGA 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 71/2021 del 01/10/2021 

 
Oggetto: Determina pubblicazione avviso per selezione Tutor ed Esperto interno modulo “Abitare un 
sogno” e esperto esterno collaborazione plurima modulo “Impresa sociale” - PROGETTO PON FSE “Corto 
circuito” cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577 - CUP: E43D21001510007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il R.D. 18/11/23 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato”; 
 VISTO il D. Lgs. 297/1974 (c.d. T.U. della scuola); 
 VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” modificata e integrata dalla Legge15/2005; 
 VISTA la L. n. 59 del 15 marzo 1997, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

 VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui alla Legge 94/97 - D. lgs. 296/1997; 
 VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 VISTO il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali; 
 VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. modifiche ed integrazioni sulla Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
 VISTA la Legge n. 107/2015; 
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 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 del 14/12/2020; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2021 aggiornato con delibera 
del C.I. n. 19 del 25/11/2020; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni;  

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 VISTE le linee guida, le istruzioni e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 
 VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 E 
10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 con prot. 9707 del 27 aprile 2021; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 47 del 20/05/2021 di approvazione della presentazione del 
progetto PON "Competenze di base in chiave innovativa"; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 27/05/2021 di approvazione della presentazione del 
progetto PON "Competenze di base in chiave innovativa"; 

 VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte di questa istituzione con prot. 3422 del 20/05/21; 
 VISTA la circolare MI con prot.  16991 del 25/05/2021 di approvazione e pubblicazione graduatorie 

provvisorie; 
 VISTA la circolare MI con prot.  17355 dell’01/06/2021 di approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali; 
 VISTA la circolare MIUR prot. 17648 del 07/06/21 di autorizzazione all’avvio che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-577 dal titolo “Corto circuito” per l’importo totale di € 81.312,00; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 28/06/2021 di assunzione in bilancio a variazione del 
programma annuale 2021 per l’importo complessivo di € 81.312,00; 

 VISTE le schede dei costi relativi ai singoli moduli in cui è stato strutturato il progetto PON FSE suddetto; 

 VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

 PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno così come da circolare ministeriale prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

 VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/17 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

 CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede di verificare 
preliminarmente la sussistenza di personale interno per lo svolgimento delle figure professionali 
necessarie per la realizzazione del progetto PON FSE in questione; 
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 CONSIDERATO pertanto che, per il modulo “Abitare un sogno” è necessario effettuare ricognizione 
nell’ambito del personale interno per reperire le figure professionali necessarie di Tutor ed Esperto; 

 CONSIDERATO CHE, invece, per il modulo “Impresa sociale” del progetto in questione non sono presenti 
all’interno dell’istituzione scolastica le necessarie professionalità per lo svolgimento della figura 
professionale di ESPERTO; 

 VISTI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto per disciplinare gli incarichi delle figure professionali 
sopra indicate, così come da Delibera n. 20 del 14 novembre 2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
DETERMINA 

di attivare la verifica preliminare in merito alla sussistenza di: 
 personale interno da incaricare per lo svolgimento delle attività previste per il modulo “ABITARE UN 

SOGNO” del Progetto PON FSE “Corto circuito” cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577 - CUP: 
E43D21001510007, attraverso la procedura di interpello per le figure professionali di TUTOR ed ESPERTO 
mediante apposito bando interno; 

 n. 1 docente esperto per il modulo “IMPRESA SOCIALE” del Progetto PON FSE “Corto circuito” cod. 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577 - CUP: E43D21001510007 mediante affidamento conferimento dell’incarico 
a docenti di altre istituzioni scolastiche, mediante stipula di contratti di collaborazione plurima ex art. 35 
CCNL del 29 novembre 2007 previa pubblicazione di apposito bando pubblico da pubblicare sul sito 
internet della scuola. 

Art. 1 - Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina. 
Art. 2 - Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come 
evidenziato dal successivo avviso pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito web della scuola. 
Art. 3 - Di indicare nell’avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande. 
Art. 4 - Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate nell’ipotesi in cui 
pervengano più di una domanda. 
Art. 5 - Di riunire la Commissione di Valutazione nei tempi previsti dall’Avviso. 
Art. 6 - Di assegnare l’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base della relazione 
operata dalla Commissione di valutazione. 
Art. 7 - Di pubblicare le graduatorie sul sito internet di questa Scuola nel rispetto della data prevista 
nell’Avviso. 
Art. 8 - Di pubblicare l’incarico, nel caso sia presente anche una sola domanda. 
Art. 9 – Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003) novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea n. 2016/679, si dichiara che i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto dei principi e delle indicazioni fornite dal suddetto 
regolamento. 
Art. 10 – Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa SCIMONE Anna. 
Art. 11 – Pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito della scuola nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online. 
 

     La Dirigente scolastica 
     Prof.ssa Anna Scimone  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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